
Tra passato e futuro. Un materiale antico diventato contemporaneo,
usato anche per abitazioni escuole, con vantaggi non solo per l’ambiente

Il legno per costruzioni
èentrato anche in città
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L
ecostruzioni in legno risul-
tano in armonia con l’am-
biente, sono oggetto di una
crescente domanda del
mercato epiacciono anche
alle banche, sempre più

aperte e flessibili quando si tratta di
concedere mutui per abitazioni gre-
en. Indicazioni cheemergono nell’ul-
timo Rapporto Caseededifici in legno
di FederlegnoArredo, secondo cui nel

sono state oltre . le nuove
abitazioni in legno realizzate, pari al
% dei permessi di costruire ( su ).

La bioedilizia con il legno protago-
nista vede l’Italia recitare un ruolo di
primo piano, tanto che – sempre se-
condo i dati di FederlegnoArredo – si
è posizionata al quarto posto sulla
piazza europea tra i produttori di edi-
fici in legno, alle spalle di Germania,
Regno Unito eSvezia,con una cresci-
ta superiore alla media. Sediamo poi
un’occhiata ai dati a livello regionale,
il Trentino-Alto Adige ha raggiunto il
% del totale in termini di fatturato
mentre la Lombardia ha il % delle
imprese attive nel settore.

Tra le aziende più affermate in
Italia, con anni di esperienza alle
spalle, c’è la Rubner Haus, con sede
principale a Chienes (Bolzano), che
nel ha raggiunto un fatturato di

milioni di euro. Nel , fino ad
oggi, ha già costruito case in le-

oggi, ha già costruito case in le-
gno. I vantaggi della costruzione in
legno sono diversi: riguardano l’am-
biente, ma soprattutto le persone
che abitano gli spazi. In particolare
vanno considerati costi e tempi. «Per

trasportare i materiali da costruzio-
ne di una casa Rubner Haus di
mq – spiegano in azienda - sono suf-
ficienti camion contro i di una
casa in muratura, con conseguente
risparmio di carburante e di emis-
sioni di CO ».

Legno, sughero e fibra di legno so-
no i materiali più tradizionali. Ma il
futuro sembra essere di chi punta su
industrializzazione edelementi edili-
zi misti: legno ecalcestruzzo, o legno
eacciaio. Per Giovanni Spatti, ammi-
nistratore delegato edirettore tecnico
dell’azienda Wood Beton di Iseo(Bre-
scia), il domani èlegato al legno inge-
gnerizzato. «Abbiamo costruito l’ho-
tel Moxy di Malpensa equello di Lina-
te,ne stiamo realizzando uno a Vero-
na – spiega Spatti –, ne costruiamo
- all’anno eormai il livello di indu-
strializzazione èelevatissimo: l’%
viene fatto in stabilimento, trasporta-
to e assemblato sul posto». Wood Be-
ton ha da tempo messo sul mercato
un suo brevetto, “Aria”: un sistema
costruttivo con un telaio in legno la-
mellare e una caldana esterna colla-
borante in calcestruzzo, totalmente
preassemblati.

Il legno è un antico materiale da
costruzione proveniente da una ri-
sorsa rinnovabile com’è il bosco, edè
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sorsa rinnovabile com’è il bosco, ed è
anche contemporaneo grazie soprat-
tutto alle strutture in X-Lam (pannelli
di legno massiccio astrati incrociati).
Bypassato il timore che il legno sia si-
nonimo di “baita di montagna”, que-
sto materiale èentrato ormai da pro-
tagonista nelle città. Basti pensare al
complesso residenziale di Via Cenni
a Milano, disegnato dallo studio di Fa-
brizio Rossi Prodi, con torri che rag-

giungono fino ad un massimo di
piani. E, sempre a Milano, in questi
giorni haaperto i battenti aCityLife il
“BabyLife”, un asilo nido completa-
mente in legno con l’obiettivo di certi-
ficazione Leed Platinum, progettato
dallo studio Arch. Del resto il legno
è materiale costruttivo o di rivesti-
mento per tante scuole, come la ma-
terna progettata da Fel a Valdaora
di Sotto (Bolzano) piuttosto che l’isti-
tuto dell’infanzia di San Frediano a
Settimo nel comune di Cascina (Pisa)
realizzato in X-Lam.

Il legno èanche materia di proget-
to per lestrutture alberghiere: nuove
costruzioni, ampliamenti, riqualifica-
zioni. Rappresentano esempi in tal
senso architetture del collettivo Noa
network ok architecture, o ancora lo
Slow Horse, progettato daElasticospa
a Piancavallo sulle Alpi Carniche, nato
dal riammodernamento di una strut-
tura degli anni Settanta. Tra i tanti
luoghi produttivi green, poi, c’è la
Cantina Pizzolato di Villorba nel Tre-
vigiano, progettata da Made Associa-
ti, con un involucro di listoni di legno
di faggio, la cui ossidazione contri-
buirà nel tempo all’integrazione della
struttura nel paesaggio, riprendendo
le costruzioni rustiche tradizionali.

Molto spesso l’architettura di qua-
lità sposa il legno. E per le performan-
ce c’è un bollino nazionale dedicato,
l’“Arca” (Architettura, comfort, am-
biente), ideato per certificare le co-
struzioni con struttura portante in le-
gno, nato in Trentino grazie all’impe-
gno della Provincia di Trento, con gli
obiettivi di garantire sicurezza, effi-
cienza energetica e comfort.
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80% in azienda.
Giovanni Spatti, ad
di Wood Beton:
«Abbiamo
costruito l’hotel
Moxy di Malpensa e
quello di Linate, ne
stiamo realizzando
uno a Verona, ne
costruiamo 5-6
all’anno, e ormai il
livello di
industrializzazione
èelevatissimo:
l’80%viene fatto
in stabilimento,
trasportato e
assemblato
sul posto»
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Qui Milano.
A CityLife il
“BabyLife”, un
asilo nido com-
pletamente in
legno, progettato
dallo studio
02Arch

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 35
SUPERFICIE : 22 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (500000)
AUTORE : Paola Pierotti

25 settembre 2018


